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Num. pratica: NumeroNumero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato : Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

VIVIBANCA S.P.A

VIA GIOLITTI, 15
10123 TORINO (TO)

Cognome Nome/Rag. Sociale Pr.
Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.
Indirizzo, numero civico
00001 Località (Pr)

Delegazione di pagamento di quote della retribuzione.
Mutuo rimborsabile ratealmente attraverso la delegazione di
di pagamento di quote della retribuzione.

Euro : 21.127,74
(Saldo al Delegante)

In caso di positiva conclusione dell'istruttoria, l'erogazione
avviene in unica soluzione, a mezzo bonifico bancario o assegno,
entro 30 giorni dal ricevimento dell'accettazione della
delegazione di pagamento da parte del Datore di lavoro e dal
rilascio da parte delle compagnie assicurative dei certificati
di polizza relativi alle assicurazioni.

120 mesi
Rate da pagare:
Importo rata: 242,00 Euro
numero rate: 120 periodicità della rata: mensile

Euro : 29.040,00

E' previsto :
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TAN: 4,80 % (tasso fisso)

TAEG: 6,91 %
E' calcolato sul prestito avente un importo totale dovuto pari a
Euro 29.040,00 da rimborsare in 120 rate mensili da
Euro 242,00 ciascuna.

E. 6.012,26;

E. 450,00;

E.E. 16,0016,00;

E.E. 1.188,001.188,00;
si tratta degli importi dovuti a copertura dei compensi da
riconoscere all'intermediario del credito per tutte le
attività - da esso svolte sino al perfezionamento del
contratto - di ricerca e attivazione della soluzione
finanziaria di interesse del cliente, di inserimento dei
dati nei sistemi informatici, di raccolta della
documentazione necessaria per l'istruttoria richiedendola
al Datore di lavoro ed al lavoratore richiedente, di
assolvimento degli obblighi di identificazione connessi
al D.Lgs.231/07 per quanto di competenza, di raccolta e
trasmissione della documentazione precontrattuale e
contrattuale, di assistenza al cliente negli adempimenti
antecedenti all'accettazione della richiesta di
finanziamento.
Nessuna somma deve essere versata direttamente dal Cliente
all'intermediario del credito.

E.E. 246,00246,00;
ove presenti, si tratta degli importi addebitati al Cliente
a copertura di quanto richiesto dal Datore di lavoro per il
per il versamento delle quote mensili.

E' richiesta l'assicurazione sulla vita nonché contro i rischi
di impiego. I relativi premi assicurativi sono pagati dal
Finanziatore, che non svolge attività di intermediazione
assicurativa e non riceve alcun compenso per dette polizze, che
stipula in qualità di contraente e beneficiario, come previsto
dal provvedimento ISVAP n. 2946/2011.



Modulo : INEA (002 - 10/04/2020) - Info. europee di base Protocollo Assofin Pag. : 3/ 4 33

lavoro non sarà più tenuto a versare a seguito dell'
dell'estinzione anticipata del finanziamento).

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto in data Gg/mm/aaaa prima della conclusione del presente contratto, copia del
presente modulo contenente le "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

IL RICHIEDENTE (DELEGANTE - MUTUATARIO)

_____________________________________
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Num. pratica: Numero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

6,91 %

4,80 %

E. 466,00

E. 1.188,00

Importi riconosciuti al Datore di lavoro,
ove questi li richieda per il versamento delle

E. 246,00 delle quote mensili, addebitati direttamente
al cliente.

Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto in data Gg/mm/aaaa, prima della conclusione del presente contratto, copia del
presente documento contenente la "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG".

IL RICHIEDENTE (DELEGANTE - MUTUATARIO)

_____________________________________
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Num. pratica: NumeroNumero Codice cliente: Numero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Amministrazione: Numero Incaricato: Numero Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

Cognome : CogmomeCogmome Nome : NomeNome
nato/a a : Luogo Nascita (Pr) il : Gg/mm/aaaa C.F. : Codice Fiscale
Residente in : Indirizzo, numero civico C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)
Dipendente dal : Gg/mm/aaaa Qualifica : Qualifica Retr. mens. netta : Importo
Documento : Tipologia documento n. : Numero doc. Rilasciato il : Gg/mm/aaaa
da : Ente rilascio documento di: Località Rilascio doc. (Pr)

Denominazione : Ragione Sociale Società Lavoro Categoria : Descrizione Categoria
P.iva : Partita Iva C.F. : Codice Fiscale
Sede legale : Indirizzo lavoro, numero civ.
C.A.P : 00001 Città : Località (Pr)

M) Montante : Euro 29.040,00 in n.rate : 120 ciascuna di: euro 242,00
A) Interessi : Euro 6.012,26 Tan : 4,800 %
B) Spese di istruttoria : Euro 450,00
C) Oneri fiscali :Oneri fiscali : EuroEuro 16,0016,00
D) Commissioni di intermediazione:Commissioni di intermediazione: EuroEuro 1.188,001.188,00
E) Costo incasso rate :Costo incasso rate : EuroEuro 246,00246,00

F) Saldo al richiedente : Euro 21.127,74 (1)
T.A.E.G. 6,91% (2) T.E.G. 6,89%

Data :Data : Gg/mm/aaaaGg/mm/aaaa

A richiesta della ViViBanca S.p.A. io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di ________________, ho notificato copia conforme dell'originale del
presente contratto di mutuo con delegazione di pagamento o salario alla: Ragione Sociale Società Notif. in persona del suo legale pro tempore, presso la sede di
Indirizzo notifica, num. civ.-Località notifica-Pr

EL DATOR

EDI LAVOROPROSPETTO FINANZIARIOE
SIONARIA - ) SIONARIA -

MUTUANTE)ALITA' RIMBORSO
EDI LAVOROPROSPETTOPROSPETTO FINANZIARIOEFINANZIARIOE

(CESSIONARIA(CESSIONARIA -- MMUTUANTE)UTUANTE)
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Num. pratica: NumeroNumero Apertura pratica del: Gg/mm/aaaa
Codice cliente: Numero Cognome Nome Cliente

E. 29.040,00

E. 6.012,26

E. 1.654,00

E. 246,00

E. 21.127,74

Estinzione anticipata allo scadere del SECONDO anno (31/08/2020) / 24° RATA **

31/08/2020 E. 23.232,00

E. 3.972,16

E. 196,80

E. 19.063,04

Estinzione anticipata allo scadere del TERZO anno (31/08/2021) / 36° RATA **

31/08/2021 E. 20.328,00

E. 3.091,88

E. 172,20

E. 17.063,92

Estinzione anticipata allo scadere del QUARTO anno (31/08/2022) / 48° RATA **

31/08/2022 E. 17.424,00

E. 2.310,92

E. 147,60

E. 14.965,48

Data: Gg/mm/aaaa
IL RICHIEDENTE (DELEGANTE/MUTUATARIO)


